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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  25   del 08/03/2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GASPARE 

SPIZZIRRI PER RECUPERO CREDITI CONNESSI AL 
RINNOVO DEI LOCULI CIMITERIALI (ANNUALITà 2015 E 
2016) E ALLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO.

L'anno duemiladiciassette, addì otto del mese di Marzo alle ore 10:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco NO
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL FUNZIONARIO

Premesso che, per come stabilito nel “Regolamento Comunale per le Concessioni Cimiteriali”, art. 6), 
comma 2), con note prot. 5522 del 01/10/2015 e prot. 1774 del 30/03/2016, venivano recapitati agli interessati, gli 
avvisi di pagamento per il rinnovo delle concessioni d'uso dei loculi cimiteriali sottoscritte nel 1990 e 1991;

Che dopo il primo avviso si sono riscontrate, in riferimento ad alcuni contribuenti, mancate riscossioni e 
mancati proventi e che agli stessi, con note prot. 3059 del 01/06/2016 e  prot. 1325 del 03/03/2017 venivano 
recapitati i solleciti di pagamento per il suddetto rinnovo delle concessioni d'uso dei loculi cimiteriali;

Che alla data odierna si riscontrano ancora numerose mancate riscossioni;
Che, altresì, per l'annualità 2016 risultano mancate riscossioni e mancati proventi per quanto riguarda le 

concessioni per l'occupazione del suolo pubblico;
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Visto che, in caso di esito infruttuoso della riscossione spontanea dei crediti derivanti da atti emessi per il 
recupero delle somme suddette, il Comune può procedere notificando al contribuente ingiunzione di pagamento e, 
in caso di esito negativo, attivare le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile;

Che si rende necessario, quindi, conferire incarico ad un legale al fine di provvedere al recupero dei crediti 
per la citata causale, in quanto il Comune di San Pietro in Guarano è sprovvisto di personale in servizio con tale 
qualifica;

Visto che dall'Albo fornitori e professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano) è stato 
individuato l'Avv. Gaspare Spizzirri, nato a Novara il 15/11/1970, C.F.: SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in 
Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo (CS), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza al n. 2452;

Preso atto che con deliberazione di GC n. 13 del 23/02/2011 è stato approvato il regolamento comunale per 
l'affidamento degli incarichi legali e che, il primo elenco comunale degli avvocati, formato ai sensi dell'art. 2, del 
medesimo regolamento, ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2011;

Considerato, pertanto, che è venuto meno il vincolo di selezionare il professionista incaricato tra quelli 
inseriti nell'elenco comunale;

Vista l'ipotesi di parcella del 03/03/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n. 1408 del 08/03/2017, 
per il procedimento in oggetto, trasmessa dall'Avv. Gaspare Spizzirri, nato a Novara il 15/11/1970, C.F.: 
SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo (CS), iscritto all'Ordine degli 
Avvocati di Cosenza al n. 2452, dell'importo di € 3.348,00;

Ritenuto di poter affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'Avv. Gaspare Spizzirri, nato a Novara 
il 15/11/1970, C.F.: SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo (CS), iscritto 
all'Ordine degli Avvocati di Cosenza al n. 2452, resosi disponibile alla difesa dell'Ente stesso;

Visto l'art. 4, c. 1 del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali, a norma del quale “La 
competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su parere espresso dalla Giunta comunale”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento 
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore tecnico
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.
Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

PROPONE DI DELIBERARE

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1) Di esprimere parere favorevole in merito al conferimento dell'incarico legale all'Avv. Gaspare Spizzirri, nato 
a Novara il 15/11/1970, C.F.: SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo 
(CS), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza al n. 2452, per la riscossione coattiva dei proventi derivanti 
dal rinnovo delle concessioni d'uso dei loculi cimiteriali scadute nel 2015 e 2016 e delle concessioni per 
l'occupazione di suolo pubblico;

2) Di dare atto che l'Avv. Gaspare Spizzirri è iscritto all'Albo fornitori e professionisti della CUC (Lappano-
Rovito-San Pietro in Guarano);

3) Di ritenere che:
 L'incarico possa essere conferito all'Avv. Gaspare Spizzirri, nato a Novara il 15/11/1970, C.F.: 

SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo (CS), iscritto all'Ordine 
degli Avvocati di Cosenza al n. 2452;

 I compensi, omnicomprensivi di compensi professionali, Cpa ed Iva, vanno pattuiti nel limite di spesa di € 
3.348,00, come da ipotesi di parcella del 03/03/2017 assunta al protocollo di questo Ente al n. 1408 del 
08/03/2017;

 L'incarico attiene esclusivamente al giudizio in oggetto;
 Il legale incaricato informerà costantemente questa Amministrazione sull'andamento del giudizio con 

comunicazioni scritte.
1) Di far fronte alla spesa complessiva massima di € 3.348,00, sul cap. 138 ano 2017.
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico per gli atti di 

competenza, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto d'opera, secondo lo schema 
di cui alla deliberazione di GC n. 13/2011.
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Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile ARCH. QUINTIERI 
ALFONSO avente ad oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GASPARE SPIZZIRRI PER 
RECUPERO CREDITI CONNESSI AL RINNOVO DEI LOCULI CIMITERIALI (ANNUALITà 2015 E 2016) E ALLE 
CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO..

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 08/03/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 08/03/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


